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Soldati

Si sta come

d’autunno

sugli alberi

le foglie

(Giuseppe Ungaretti, Bosco di Courton luglio 1918)

Questo fascicolo commemorativo è dedicato a Ermenegildo Fassetta Gial e alla sua famiglia 

di origine: il padre Felice, la madre Maria, i fratelli e le sorelle.

È dedicato anche ai compagni che hanno condiviso con lui l’ideale di una vita più giusta e 

non hanno tollerato di vivere sotto il regime totalitario fascista che li privava di tante libertà. 

Per questo hanno combattuto e si sono trovati, come descritto con folgorante efficacia nella 

lirica di Ungaretti, a stare su quel confine invisibile tra la vita e la morte, cioè come le foglie 

sugli alberi in autunno, che cadono con un soffio di vento: è la fine, che anche per Gial è 

arrivata d’autunno, l’11 novembre 1944.

Conoscere il passato
per capire il presente

Questa è una storia vera.

Non vuole però essere un libro di storia, ce ne sono già tanti sull’argomento, molto do-

cumentati e approfonditi. Il nostro vuole essere piuttosto un viaggio della memoria, alla 

ricerca di come vivevano le famiglie contadine e operaie nel periodo fra l’inizio e la metà 

del ’900 e di quali sono state le motivazioni che hanno spinto molti a fare scelte coraggiose. 

Per fare questo abbiamo preso ad esempio la famiglia di Grizzo di Felice Fassetta e Maria 

Porri e dei loro undici figli. Fra questi trova un posto particolare Ermenegildo (Gildo), il più 

giovane, caduto nel 1944 quando era diventato il partigiano Gial.

Nel nostro lavoro ci hanno aiutato i documenti dell’epoca, in parte qui pubblicati, che già 

da soli ci raccontano molto.

Non sempre è stato possibile reperire le informazioni necessarie, poiché sono trascorsi tanti 

anni ed è scomparsa la maggior parte dei testimoni; tuttavia abbiamo cercato di ricostruire 

gli avvenimenti e le situazioni e confidiamo di essere riusciti a dare un quadro dell’epoca 

che si avvicini alla realtà dei fatti.

Lo spunto per la pubblicazione di questo libro è stata la decisione dell’Amministrazione Co-

munale, accogliendo una petizione popolare, di posizionare una nuova lapide in memoria 

del partigiano Gial. Infatti, quella originaria era stata rimossa per fare posto ad una serie di 

loculi. In questo modo, l’Amministrazione ha voluto riconoscere l’attualità dei valori e degli 

ideali che hanno ispirato in quegli anni, assieme a Gial, tutti i combattenti per la libertà. 

Allo stesso tempo ha inteso creare un’occasione ulteriore per mostrare, in modo particolare 

alle nuove generazioni, i sacrifici che sono stati fatti da tante persone in passato per garan-

tire a noi tutti i presupposti per una società libera, che va difesa con un’attenzione vigile e 

costante e, se necessario, con lotte personali e sociali.

Il fatto che questa cerimonia avvenga nell’anno in cui l’Italia celebra i suoi 150 anni, la ren-

de ancora più significativa, con il richiamo alla nostra Costituzione, che della Resistenza e 

della libertà ritrovata è stata il frutto.
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I genitori

I genitori di Gildo sono entrambi di Grizzo. 

Il padre Felice Fassetta, nato nel 1872, ha frequentato le scuole 

elementari e sa leggere e scrivere. Fin da giovane impara il mestiere 

di fabbro ferraio. A vent’anni viene arruolato nell’arma dei Carabinieri Reali nella quale 

trascorre cinque anni, quasi tutti a Torino. La conoscenza di questa città sarà in seguito 

importante per le scelte di lavoro dei figli maschi. Dopo il congedo, nel 1897, Felice fa ritorno 

a Grizzo e avvia la sua bottega artigiana di fabbro. Nel 1901 si sposa con Maria 

Porri, nata nel 1882. Anch’essa ha frequentato la scuola e sa leggere e scrivere. 

La casa dove stanno è ampia, dà su un vasto cortile che la divide dalla stalla, 

dal fienile e da un porticato adibito al ricovero del carro e degli attrezzi agricoli. 

Vi si accede passando sotto una lobia delimitata da due archi in pietra, ancora 

esistenti. Sul retro si trova la casa dove Felice lavorava. Il complesso di stabili 

si trova fra la torre del Dominu e la chiesetta della Fradese di largo Manin, in quella che oggi 

è la via Marziano Ciotti, che nel tempo è stata chiamata in vari modi (…via Sopra Villa, via 

Maggiore, via Mazzini). Anche le case esistono ancora, sono state però restaurate e oggi sono 

abitazioni. Solo la ex stalla appartiene ancora agli eredi di Felice. In famiglia, la 

casa per le attività fabbrili veniva chiamata familiarmente la bottega, 

ma molti paesani la chiamavano il battiferro. Era una costruzione 

notevole tutta in sassi, con due ampie finestre e balconi in legno 

verso la via principale, due finestrelle laterali con grate in ferro, la 

porta d’ingresso in legno massiccio con serratura e chiave, tutto fatto 

a mano dal fabbro stesso. Si accedeva salendo su un grande masso scolpito a 

mano. All’interno, oltre agli attrezzi necessari e ai banchi di lavoro, si trovavano 

una grande incudine montata su un basamento in pietra, la forgia con mantice 

e la vasca da tempera, anch’essa in pietra scolpita. In una rientranza venivano depositati 

il carbone e i ferri per le lavorazioni. Sopra e a lato c’erano due stanze per il deposito dei 

semilavorati e dei pezzi finiti, per esempio ruote di carro che erano i prodotti più richiesti. 

La ferratura degli animali da lavoro avveniva accanto alla parete esterna, verso il cortile, 

alla quale erano fissati appositi anelli. Non c’era l’energia elettrica e tutte le lavorazioni 

venivano fatte a mano. L’interno era piuttosto buio, specialmente nei giorni invernali. 

Questa era una vera e propria zona industriale ante litteram!
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A causa del perdurare di ristrettezze economiche e con il miraggio di poter migliorare le proprie 

condizioni sociali, nel 1902 la famiglia decide di emigrare in Germania, nella Ruhr. Qui Felice 

svolge con maestria e apprezzamento il lavoro di fabbro e guadagna di che mantenere con 

decoro la sua già numerosa famiglia. Nascono infatti altri quattro figli e l’ultima viene chiamata 

Italia, forse i genitori soffrono un po’ di nostalgia. I figli più grandi frequentano le scuole e 

imparano anche il tedesco. Vincenzo, il più anziano, lo impara meglio di tutti e questo gli sarà 

utile in seguito. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, nel 1914, Felice è obbligato a tornare 

a Grizzo, dove riprende a fare il fabbro e il contadino. Si dedica inoltre al taglio di fieno e di 

legna nelle zone di montagna in concessione, nelle località Barciata e Ciasarile. Maria è occupata 

in casa a tempo pieno: nel frattempo i figli sono già sette, ed entro il 1921 saranno dieci.

Nel 1924 arriva Ermenegildo, quello che diventerà il più bello, il più amato e poi il più pianto.

I genitori

e i fratelli

Vincenzo (Cenci Mulinâr): si sposa con Pierina Borghese, hanno un figlio, Bruno. Adotta i 

tre figli del primo matrimonio della moglie: Teresina, Sergio, Vienda Facca. Fa il mugnaio.

Lilia: si sposa con Enrico Borghese di Malnisio, hanno una figlia, Antonietta. Muore giovane.

Olga: si sposa con Guido Giacomello. Si trasferiscono a Trieste e hanno due figli, Adilia e 

Tiziano. Gestisce fino ad età avanzata un bar nei pressi della RAI.

Tiziano: fa il fabbro. Muore giovane di malattia.

Demetrio: emigra a Torino nel 1934 e si sposa con Maddalena Canzi. Hanno un figlio,

Tiziano. Apre un’officina meccanica per la costruzione di parti di bicicletta.

Italia: si sposa con Pietro Comina e hanno quattro figli, Elettra, Liliana, Vittorio, Ermenegilda.

Osvaldo (Santo): rimane scapolo. Lavora in Belgio in miniera, in seguito fa il contadino.

Quinto: si sposa con Cesira Zancan e hanno due figli, Orlando e Lilia. Emigrano a Torino 

nel 1953. Avvia un’attività industriale nel settore dei mobili da giardino.

Raffaella (Lea): si sposa con Remo Torresin e hanno due figli, Ermenegildo e Lilia. Rimane 

vedova e si risposa con Simeone Marcuz. Lavora per molti anni nella latteria sociale di Grizzo.

Beniamino (Nino): nel dopoguerra emigra a Torino. Si sposa con Maria Bunino. Hanno 

una figlia, Danila. Apre un’officina per la produzione e cromatura di parti di auto.

I primi anni

Gildo nasce nella frazione di Grizzo il 3 

settembre 1924. È un bambino fortunato 

perché ha una famiglia dove di bambini 

ce ne sono già altri dieci, con la mamma 

e le sorelle che si occupano di lui e i fra-

telli con cui giocare. Tutti vanno a scuola, 

come già avevano fatto i genitori. Gildo 

se la cava bene e conclude il ciclo elemen-

tare senza problemi, con risultati miglio-

ri in disegno e calligrafia, lingua italiana 

e aritmetica. Dalla pagella si vede che ri-

esce bene anche in educazione fisica, che 

è disciplinato ed è attento all’igiene, che 

frequenta regolarmente le lezioni senza 

fare assenze. Possiamo immaginare che 

questi comportamenti virtuosi siano anche il risultato della guida ferma del padre, uomo 

di sani e onesti principi. Nella pagella possiamo scorgere l’elenco delle materie, ben 16! 

Da notare, oltre a quelle classiche, la presenza di insegnamenti quali “nozioni varie e cultura 

fascista”, “storia e cultura fascista”, “scienze fisiche e naturali e igiene”, “lavori donneschi e manua-

li”, “disciplina”. Insomma, una buona base per forgiare nuove generazioni di italiani, forti, 

disciplinati, lavoratori, ligi ai comandi e pronti a conquistare un nuovo impero, seguendo 

la parola d’ordine: “libro e mo-

schetto fascista perfetto”. Finite 

le scuole il padre gli insegna il 

lavoro di fabbro e lo introdu-

ce al mondo della meccanica, 

che diventerà in seguito una 

sua passione e il suo lavoro. 

Allo stesso tempo frequenta 

corsi serali di disegno tecni-

co, ne vuole sapere di più su 

Vincenzo
29.09.1901
04.08.1984

Lilia
1903 (Germania)

23.11.1925

Olga
14.07.1905 (Germania)

31.10.1999

Tiziano
1907 (Germania)

03.08.1926

Demetrio 
09.11.1909

25.05.1978 (Torino)

Italia
11.09.1912 (Germania) 

01.04.2008

Osvaldo 
18.10.1914
10.05.1973

Quinto
01.05.1917

29.11.1971 (Torino)

Raffaella 
30.12.1919
31.01.2011

Beniamino
22.08.1921

06.01.1982 (Torino)

Fassetta Felice
30.01.1872 - 22.01.1952

Porri Maria
08.07.1882 - 15.07.1975

Matrimonio
16.09.1901
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questo argomento. È un ragazzo dinamico e moderno 

per i suoi tempi, impara da giovane ad andare in bici-

cletta e alcuni testimoni (Luigi Alzetta De Piere, Arturo 

Fassetta, Tito Torresin) lo ricordano che gira spavalda-

mente per il paese a cavallo del suo velocipede, quando 

la maggioranza dei suoi coetanei andava a piedi. Nel 

frattempo si fa un bel giovanotto, sano, vigoroso e un 

po’ sfrontato: forse per questo gli amici gli affibbiano 

il soprannome Gialut, cioè galletto. 

“Frequentava le case dove nei pomeriggi 

dei giorni di festa si ballava al suono della 

fisarmonica come si usava allora”, ricor-

da Giuliana Del Fabbro Ciampagnoi, 

sua coscritta. Lui balla molto bene, è 

simpatico, piace alle ragazze, ma per 

legami impegnativi non ha tempo: a 

diciassette anni parte per Torino, città 

dove il padre era stato cinque anni e 

dove lavora il fratello maggiore Demetrio che è già sposato. È una necessità, per aiutare la 

famiglia in anni difficili, ma è anche il desiderio di imparare bene un mestiere che gli piace 

e di conoscere un mondo più vasto e progredito rispetto a quello dove è vissuto finora.p p g p q
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La partenza
e il lavoro

A Torino Gildo abita inizialmente in via 

Andrea Provana presso il fratello Deme-

trio che è titolare di un’officina mecca-

nica. Qui incomincia a lavorare e lo farà 

fin verso la metà del 1942.

A Grizzo, presso la sorella Raffaella (Lea) 

abbiamo trovato una discreta quantità di 

lettere a lui indirizzate, scritte dai genito-

ri, dalla sorella Olga da Trieste, da amici. 

Purtroppo, non è stato possibile trovare 

nessuna lettera di risposta scritta di suo 

pugno. Dalle lettere che riceve si intuisce 

che ai genitori e ai fratelli raramente ri-

sponde o lo fa in ritardo, mentre con gli 

amici è più presente, per esempio con Gina, che lo ringrazia per averne ricevuta una.

Le lettere che abbiamo sono però di grande importanza perché ci danno uno spaccato della 

vita operaia e contadina nel periodo a cavallo fra il 1941 e il 1942, oltre a evidenziare rap-

porti molto affettuosi fra genitori e figlio e fra fratelli. Commuovono la descrizione delle 

cose di tutti i giorni, le preoccupazioni per la salute e le difficoltà di ambientamento, la gioia 

per piccoli e semplici fatti personali, l’invio delle tessere del pane, l’accenno ad occasioni 

felici previste per il futuro. E poi ancora, i lavori dei campi e i problemi con gli animali. 

Importante in quel periodo è l’invio dei viveri (oltre ai campi in campagna, la famiglia ha 

la vigna, l’orto, il maiale, le mucche, le galline e i conigli, e dispone quindi dei relativi pro-

dotti). È come se il figlio fosse ancora in famiglia e quindi debba essere informato anche sui 

fatti più minuti.

Da una lettera della madre veniamo a sapere che in quel periodo torinese Gildo fa al-

meno un viaggio a Grizzo, nei primi mesi del 1942. Al ritorno a Torino si trasferisce in 

via del Carmine, probabilmente in una stanza in affitto; nel frattempo il fratello ha avu-

to un figlio e forse a casa non c’è più spazio per lui. Con il fratello continua però a la-

vorare. L’ultimo scritto indirizzato a Gildo a Torino porta la data del 16 maggio 1942. 

Proviene dal deposito Bersaglieri di Roma ed 

è di Regina Boschian Bailo (Gina), un’amica 

di Giais che diventerà in seguito sua compa-

gna nelle azioni di guerra partigiana. Subito 

dopo il lavoro dell’officina diminuisce, a 

causa della scarsità di materie prime e di 

ordinazioni, e lui riparte per Grizzo.

Qui inizia l’ultima fase della sua breve vita.

Panorami di Grizzo

Busta contenente una lettera della madre e una del padre
Grizzo, 17 ottobre 1941

11111111111111111111
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Lettera della sorella Olga, Trieste, 25 ottobre 1941

La sorella Olga simpaticamente si lamenta che lui scrive di 
rado (Finalmente dopo tanto aspettare ho avuto la fortuna di 
vedere la tua calligrafia…).

Il fratello Quinto è militare, gli comunica che entro breve 
avrà finito anche questa licenza.

Si informa sul nipotino Tiziano appena nato.

…Sei diventato un bel giovanotto…
…Spero che te la passi bene…

Cartolina dell'amica Gina
Roma, 16 maggio 1942

Panorama di Roma
Via dell’Impero e Colosseo
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Il ritorno
e la scelta

Dopo la sua parentesi torinese, 

Gildo torna a Grizzo. A partire 

dall’estate del 1942 si immerge di 

nuovo nella vita della famiglia e 

della comunità. Possiamo immagi-

nare che aiuti il padre, suo maestro 

di vita e di lavoro, nell’attività di 

fabbro e che partecipi ai lavori nei 

campi e in montagna. Ogni aiuto 

adesso è utile, perché la situazione 

economica generale è ancora peg-

giore di quando lui era partito. Ci sono razionamenti, requisizioni e limitazioni di tutti i tipi.

Riprende i contatti con i vecchi amici e le vecchie abitudini. Gildo, come i suoi coscritti 

del ’24, non viene chiamato alle armi, nonostante i proclami del regime facessero inten-

dere di voler “avere maggior numero possibile di futuri soldati del nuovo esercito”. Sempre più 

spesso si ritrova in piazza con altri giovani a discutere della situazione economica, sociale 

e militare che diventa sempre più caotica e tragica. 

È in questo periodo che si fa fare l’unica fotografia 

da adulto che abbiamo, forse serviva per qualche 

documento, forse voleva darla a qualcuno. Questa 

fotografia, dopo la sua morte, diventerà un’imma-

gine di culto e si trova ancora in tutte le case degli 

eredi Fassetta. E oggi impreziosisce la copertina di 

questo libro.

In quel periodo c’è in paese Giuseppe Torresin, ve-

neziano di famiglia originaria di Grizzo. È studente 

alla Scuola Normale di Pisa e appartiene al Partito 

d’Azione. 

Nelle discussioni in piazza, Giuseppe trasmette la 

sua convinzione che “il destino politico e sociale d’Ita-

lia era nero e insoppor-

tabile se non si agiva, 

se non si liberavano da 

sé, se si aspettava che 

la libertà venisse da al-

tri”. Verso la fine del 

’43 comincia il pro-

selitismo per il costi-

tuendo movimento 

partigiano. All’inizio 

questo avveniva an-

che pubblicamente, 

per esempio nel cine-

ma che si trovava nel-

la piazza di Grizzo.

Un'altra figura im-

portante è Vincenzo Fassetta (Cenci Mulinâr), figlio di Felice e come lui carabiniere. È co-

munista e avrà grande influenza politica sul fratello Gildo e su tanti altri giovani del paese. 

Già alla fine del ’43 comincia a prendere contatto con le organizzazioni cospirative della 

zona. Fra febbraio e marzo del ’44 il gruppo che si è creato comincia a disarmare i reduci e a 

compiere le prime piccole azioni. Ed è così che in questa primavera, con giovanile baldanza 

e un po’ di incoscienza Giuseppe Torresin diventa il partigiano Bepi, osovano e Gildo sceglie 

di diventare il partigiano Gial, garibaldino, restando sempre amici e uniti nella lotta (Gildo 

è diventato adulto e con lui anche il Gialut di una volta è diventato Gial).

La lotta partigiana, che prosegue con crescente entusiasmo, nonostante la propaganda de-

nigratoria e offensiva dei nazifascisti, 

è ormai nei libri di storia. Quello che 

non c’è sono le piccole vicende, che 

hanno però un'importanza non tra-

scurabile per meglio farci compren-

dere come veniva vissuto questo ruo-

lo dai nostri giovani partigiani. Fatti 

di questo tipo ci sono stati trasmessi 

oralmente da vari testimoni. Siamo ri-

masti sorpresi di quante persone e con che disponibilità ed entusiasmo ci hanno raccontato 

una grande quantità di fatti e aneddoti. Basti citare Stefano Degan Stefanin, coscritto di Gildo 
I partigiani Brigadiere e Bepi
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che, avvertito dalla sorella Anna, ha telefonato due 

giorni di seguito, raccontando e rettificando, cer-

cando di ricostruire fatti per lui ormai lontanissimi 

nello spazio oltre che nel tempo. Evidentemente la 

Resistenza interessa, la Resistenza piace, e qui nel 

paese di Gial la Resistenza è ancora viva.

Noi vogliamo però concentrarci solo su quello che sarebbe stato l’ultimo giorno di Gildo 

e sul giorno dopo, ricostruendo i fatti, con l’aiuto di Giuseppina Comina Minighin, Elvio e 

Valter Alzetta Capu, Luigi Alzetta De Piere, Sergio Facca.

La sera del 10 novembre Gial passa dal mulino del fratello Vincenzo per ascoltare Radio 

Londra. Vincenzo ha infatti una Radiomarelli, rara a quei tempi, e molti si riunivano lì per 

ascoltarla. Gli dicono di fermarsi a mangiare, lui però non ha tempo, dice che deve conse-

gnare un messaggio urgente al suo battaglione. Parte con la sua fida bicicletta verso Malni-

sio, sarà l’ultima volta che lo vedranno vivo.

Nella mattinata del giorno 11, a Grizzo si sparge la voce che ad Aviano c’è stata una spara-

toria e che due partigiani sono stati uccisi. I genitori di Gildo, molto preoccupati, chiedono 

alle figlie Raffaella (Lea) e Italia di andare ad informarsi. Le sorelle partono per Aviano, 

facendosi accompagnare da Giuseppina Comina, cognata di Italia. Lì vengono a sapere che 

i due corpi sono stati portati nella casa mortuaria del cimitero. L’ingresso è presidiato, loro 

entrano dal retro. Italia e Giuseppina sollevano Lea fino ad una finestrella che permette di 

vedere all’interno: Lea ha un soprassalto e a stento si trattiene dall’urlare: dentro giace il 

corpo ormai senza vita di Gildo. In seguito si saprà che il partigiano trovato morto assieme 

a Gial era Stefano Giuseppe Longo Erode.

Tornate a casa, parlano con la staffetta partigiana Gina, amica di famiglia, la quale si impe-

gna ad andarlo a prendere. Nella notte, con il cavallo e la carrozza che erano stati requisiti ai 

Conti Policreti, parte verso Aviano. A Giais viene avvertita che ci sono dei controlli e che non 

è opportuno usare quella carrozza molto riconoscibile. Riparte quindi con un contadino 

della zona che l’accompagna con la sua carretta. Recuperato il 

corpo, lo nascondono sotto il fieno e ripartono; a Giais si unisce 

a loro Giacomo Torresin Borascia.

Il corpo viene portato nella casa mortuaria di Grizzo. Qui viene 

lavato da Teresina Facca, la quale nota che Gildo è stato colpito 

da un unico proiettile, penetrato in testa all’altezza dello zigo-

mo. Il giorno dopo la madre Maria gli porta un paio di calze fat-

te apposta per lui. Gliele mette e mentre lo fa glielo dice anche: 

”Gildo, è l’ultima cosa che posso fare per te”.

Gildo viene vestito con la 

sua tuta blu, al collo ha 

l'immancabile fazzoletto 

rosso. Nella notte fra il 

12 e il 13 novembre viene 

seppellito in segreto alla 

presenza di un piccolo 

gruppo di familiari, amici 

e compagni. L’ultima be-

nedizione viene impartita 

da don Attilio Castellarin, 

un prete catturato qualche 

mese prima dai nazisti, imprigionato e bastonato perché sospettato di essere un favoreg-

giatore dei partigiani. Don Attilio comunque i partigiani li ha aiutati e non li ha traditi. È 

rimasto a Grizzo per quindici anni e dopo la sua morte gli è stata dedicata una via del paese. 

Durante tutto il periodo della guerra, sulla tomba di terra di Gildo non è possibile mettere 

nulla, né una croce, né una targa, né un fiore.

Nelle nostre zone la guerra viene dichiarata finita il 1º Maggio 1945: l’incubo è finito e da 

lì in poi la “vita” sarebbe cambiata, per i vivi e per i morti.

Gial è morto, ma Gial è vivo nei nostri cuori

Da La nuova gioventù di Pier Paolo Pasolini

Viers Pordenon e il mont 

A son restàs ta li vitrinis

i fis a vuardà cui vuj clars

in ta la lus da li cusinis,

sensa pí jodi i fogolàrs,

nè li tras infumantadis,

nè la tàula onta, nè i zèis

nè li dàlminis lassadis

abàs da li frutis s-ciampadis

in ciambra cu l'odòur dai tejs.

(…)

Verso Pordenone e il mondo

Sono restati nei vetri delle credenze

i figli a guardare con gli occhi chiari

nella luce delle cucine,

senza più vedere i focolari,

né le travi nere di fumo,

né la tavola unta, né le ceste,

né gli zoccoli lasciati

abbasso dalle ragazze scappate

in camera con l'odore dei tigli.

(…)
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Il primo dopoguerra

Conclusa la guerra di liberazione, all’inizio di maggio del 

1945, il C.L.N. di Montereale inizia ad agire alla luce del 

sole. Si deve pensare alla ricostruzione, al ripristino dei 

servizi essenziali, bisogna dotare il Comune di una nuova 

Amministrazione democratica. Il 5 maggio è nominato 

Sindaco Pietro Comina di Grizzo, il quale convoca la pri-

ma seduta ufficiale il 22 giugno, nella quale vengono rese 

note le tariffe delle imposte di consumo per alimentari, 

bevande e merci diverse.

Adesso è anche arrivato il momento di onorare i caduti e 

di dare loro degna sepoltura. All’inizio di giugno nel ci-

mitero di Grizzo la cassa di Gildo viene disseppellita. “Il falegname Remo Torresin ha preparato 

una cassa più grande del normale, nella quale è stata inserita quella del 1944”, come ricordano i 

ragazzi di bottega di allora, Arturo Fassetta e Tito Torresin. Finalmente, il giorno 3 giugno, il 

parroco don Attilio Castellarin può celebrare il funerale ufficiale nella chiesa parrocchiale di 

Grizzo. È occasione di strazio dignitoso per la madre, il padre e tutti i familiari e amici, oggi 

non più nascosto. Finalmente possono esprimersi, riappropriandosi in pubblico di quello 

che rimane del congiunto scomparso: il dolore per la perdita.
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La partecipazione alla cerimonia è grande, sono presenti rappresentanti politici, compagni 

del Battaglione Nino Bixio e di altri battaglioni, come si vede in una fotografia dell’epoca, 

con il camion del partigiano di Malnisio Giacomo Fabbro Meto che trasporta il feretro. Pos-

siamo immaginare l’atmosfera di quel giorno, solenne e commossa allo stesso tempo, con la 

soddisfazione di poter esprimere pubblicamente il ricordo e la gratitudine per un ragazzo dei 

nostri paesi che ha dato la vita per la libertà. La cerimonia si conclude con l’onore delle armi 

al caduto, con una raffica di mitra sparata in aria. L’orazione funebre in onore dell’amico e 

compagno viene tenuta da Antonio Giacomello De la Nena (“...e la terra ti sia lieve”).

Tramite Valter Alzetta Capu è giunta a noi una interessante lettera del partigiano Giuseppe 

Torresin Bepi (datata 2 giugno ’45) della V Brigata Osoppo. È indirizzata al fratello di Gial, 

Vincenzo, nella quale Bepi si dispiace di non poter partecipare alla cerimonia del giorno 

dopo e, soprattutto, di non aver potuto fare nulla per evitare la tragedia di Aviano, in cui 

erano rimasti uccisi due partigiani.

Il 27 maggio, il padre Felice fa domanda al Comune “che gli venga concesso il terreno per anni 

30 per l’inumazione della salma del defunto Fassetta Ermenegildo”. Il Comune lo concede con la 

clausola che “entro sei mesi dovrà essere posta sulla tomba stessa una lapide in marmo sulla quale 

saranno scolpiti cognome, nome e l’anno del decesso del defunto”.
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La lapide, che verrà posta sul muro del cimitero di lì a qual-

che mese, riporterà anche la dedica della famiglia e dei com-

pagni del Battaglione Nino Bixio. Con l’occasione viene an-

che completata la tomba, sulla quale vengono ricordati la 

sorella Lilia e il fratello Tiziano, entrambi morti in giovane 

età di malattia.

La tomba con la lapide-monumento rimarrà al suo posto 

fino alla metà degli anni ’80 quando, per far posto a nuovi 

loculi, verrà demolita. Da allora le ossa di Gildo si trovano 

in un loculo nella parte sotterranea del cimitero, mentre del-

la lapide originaria non si sa più nulla e, probabilmente, è 

andata distrutta.

Il primo dopoguerra nel Comune di Montereale si conclude con le elezioni amministrative 

del 3 novembre 1946. Risulterà vincente lo schieramento di sinistra comprendente sociali-

sti e comunisti. Verrà eletto Sindaco il candidato più votato, Riccardo Roveredo. Con lui a 

Montereale comincia la nuova era democratica, figlia della guerra di liberazione.

I riconoscimenti ai genitori

Nel dopoguerra il Ministero dell’Assistenza Post-Bellica istituisce la Commissione Ricono-

scimento Qualifica Partigiani, con lo scopo di individuare tutti gli aventi diritto, partigiani 

superstiti o familiari, a riconoscimenti e benefici. A Fassetta Ermenegildo Gial viene ricono-

sciuta la qualifica di partigiano, i genitori ne potranno quindi beneficiare.

In pratica, si tratta principalmente di cose simboliche, quali la Tessera ad honorem alla famiglia 

da parte dell’A.N.P.I./Comitato della Destra Tagliamento e la Tessera dell’Associazione Nazio-

nale Famiglie Caduti in Guerra. Alla madre viene anche assegnato un vitalizio minimo.

Piccole cose quindi, che fanno piacere e forse possono vagamente inorgoglire, ma che in 

nessun modo possono colmare il vuoto che si è creato nella famiglia con la morte, nel fiore 

degli anni, di un figlio e tantomeno mitigare il dolore dei familiari per una così grave perdita.
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Viene ricordato in vari libri dedicati alla Resi-

stenza (per citarne solo alcuni: “La guerra di li-

berazione nel territorio della provincia di Pordenone 

1943-1945” di Bruno Steffè a cura dell’A.N.P.I.

“I luoghi delle Pietre e della Memoria” di Pietro An-

gelillo e Sigfrido Cescut - “Lotta Partigiana”, edito 

dall’A.N.P.I. mandamentale di Maniago).

Inoltre, se potesse, sarebbe molto soddisfatto di sapere che due nipoti portano il suo nome 

e sono quindi monumenti viventi alla sua memoria.

Lo onora in modo più personalizzato la nuova lapide-monumento nel cimitero di 

Grizzo, il cui ripristino, in sostituzione della lapide originaria andata distrutta, è stato 

voluto da un comitato 

spontaneo di cittadini 

e dall’Amministrazione 

Comunale. 

L’inaugurazione è 

avvenuta durante una 

toccante cerimonia 

ufficiale il 16 aprile 2011.

La foto e il nome di Gial compaiono anche nel quadro commemorativo della Brigata

d’Assalto Nino Bixio.

Quello che rimane

Quando tutto è finito e il si-

lenzio è sceso sulle dolorose 

perdite che abbiamo subito, 

per non far cadere l’oblio su av-

venimenti e persone che tanto 

hanno significato per noi, al-

lora dobbiamo scegliere come 

ricordare.

Anche per i protagonisti del-

la guerra partigiana si è posto 

questo problema e via via negli 

anni si sono trovate varie for-

me, per un ricordo collettivo o 

individuale.

Il partigiano Gial è presente, 

assieme ai caduti di tutte le 

guerre, nell’asilo-monumento di Grizzo.

Collettivamente, assieme ad Erode caduto 

assieme a lui, è ricordato nel monumen-

to alla Resistenza a Piancavallo/Collalto, 

costruito negli anni ’80.

Dal 2003 è stata aggiunta una targa in 

bronzo con 63 nomi di partigiani, mili-

tari e civili, uccisi dai nazifascisti dopo 

l’8 settembre 1943, fino alla liberazione. 

Nell’elenco dei partigiani caduti della Bri-

gata Unificata Ippolito Nievo A, compare 

il nome di Ermenegildo Fassetta Gial.

Sulla targa principale è inserita una poesia 

in friulano di Leonardo Zannier.



All’inizio degli anni ’50 il Partito Comunista Italiano (PCI) del Comune di Montereale Valcellina, 

con sede nella frazione di Grizzo, ha denominato la propria sezione Gial, in onore del Partigiano 

Ermenegildo Fassetta che portava questo nome di battaglia.

Grizzo: scene dalle Feste dell’Unità
degli anni ’60 - ’70

Tessera di iscrizione al PCI
della sezione di Grizzo



Domanda: Gildo, cosa ti sembra di avere qui a salutarti così tanta gente?

Gildo: Sono contento e commosso.

 Vi ringrazio perché capisco che avete gli stessi  ideali che hanno ispirato me.

Domanda:  Ti piace la nuova lapide posata in tua memoria?

Gildo: Mi piace tanto e dico bravi a quelli che l’hanno realizzata,

 anche se avrei preferito che fosse rimasta al suo posto quella originale.

Domanda:  In tutti questi anni, hai seguito l’evolversi della politica e della società

 in Italia e nella nostra zona? Cosa ne pensi?

Gildo: Mi tengo sempre al corrente, per vedere se quanto abbiamo fatto in passato noi antifascisti ha dato i frutti 

sperati. In effetti devo dire che fra oggi ed allora non c’è paragone, le cose sono migliorate e molti progressi 

sono stati fatti. Però dovete stare attenti, non abbassate la guardia perché i pericoli sono sempre in agguato 

e le restaurazioni sempre possibili. Purtroppo l’uomo tende a dimenticare. È invece importante ricordare per 

non fare gli stessi errori del passato. E ditelo ai giovani, a quelli che sono qui e agli altri, educateli ad una 

vita civile partecipata. A quei tempi noi siamo stati resistenti con le armi, adesso voi lo dovete essere con la 

cultura, con le parole, con l’esempio e le azioni. Insomma, vi passo il testimone, adesso dovete darvi da fare 

voi, affinché il nostro sacrificio non sia stato vano.

Domanda:  Prima di lasciarci, ci puoi dire cosa avresti fatto se non te ne fossi andato così prematuramente?

Gildo: Su questo ho le idee molto chiare: innanzitutto avrei continuato nel mio impegno civile e politico; 

sarei tornato a Torino e avrei avviato un’officina per mettere a frutto la mia grande passione per la meccanica. 

Sulla vita privata ho le idee meno chiare, ma sono sicuro che col tempo anch’io avrei avuto la mia bella 

famiglia, come i miei fratelli.

 Grazie Gildo, ti siamo riconoscenti. Ora e sempre Resistenza!

Intervista immaginaria a Gildo

Nel giorno dell’inaugurazione ufficiale

della nuova lapide a lui dedicata,

lo spirito di Gildo aleggia su di noi

e ci trasmette la sua “presenza”:

ne approfittiamo per fargli alcune domande 

alla ricerca di risposte che fino ad ora

non abbiamo avuto.


